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LA VENDITA DELLA COMPAGNIA

REPORT INTERNAZIONALE
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Oggi in regalo il 19° inserto «40 ANNI CON ILGIORNALE»
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PREMIER IN DIFFICOLTÀ

PERCHÉ RENZI PUÒ FIDARSI SOLO DEL CAVALIERE
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ALLARME CLANDESTINI

all’interno

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE

I omiaugurochelamagistraturasitenga
benalla largadalla campagnaelettora-
le, cosa banale detta in qualsiasi Paese
occidentalema non in Italia. Il tentati-

vodi intimorireBerlusconimesso inatto ieri
daimagistratidiMilanoedalvicepresidente
del Csm Vietti è fuori luogo e inaccettabile.
Impedire a chiunque - a maggior ragione al
leaderdiungrandepartito-diesprimereopi-
nionisull'usodellagiustiziaosulruolodelca-
podello Stato è la negazionedella democra-
ziastessa.Leideenonsiarrestanonéproces-
sano, qualsiasi esse siano. Minacciare ulte-
riori restringimentidella libertàdiBerlusco-
ni perché in disaccordo conquanto lui va ri-
petendo inquesteoredi compagnaelettora-
le nelle sue apparizioni televisive è già in sé
un abuso di potere, l'ennesimo di una storia
ventennale.
Rivendico il dirittodi sostenere che la sen-

tenza diMilano sia stata una porcata e che il
presidenteNapolitano è uomodi parte a ca-
podiuncomplottopoliticoperdestabilizza-
re il centrodestra. Io spero che il presidente
di Forza Italia non chini il capo. Anzi, sono
certo che non lo farà. Anche perché, dall'al-
traparte,noncessail linciaggiomediatico.Ie-
ric'èstatasuigiornaliunanuovaondatadire-
socontidettagliati sullapresuntavitaprivata
di Silvio Berlusconi, tutto materiale gentil-
mente fornito dalla sobria magistratura ita-
liana. Si tratta di versioni di parte, spesso di
seconda mano, sulle ormai famose cene di
PalazzoGrazioli (casoD'Addario, per inten-
derci). Tutta roba già scritta e quindi letta in
passato,masisa: incampagnaelettorale tut-
to fa brodo. A fronte di tanto clamore colpi-
sceilsilenzioassordantedimediaesitidisoli-
tomoltoattentiaciòcheescedalcorodell'in-
formazioneallineatasuquantodanoiscritto
lunedìcircaicomportamentiprivatidelgran-
demoralizzatore Eugenio Scalfari, fondato-
redeLaRepubblica.Insistiamo:sarebbeinte-
ressante fare luce se i rapporti tra lui e i suoi
editori sono sempre stati chiari, alla luce del
sole, o se invece ci sono dei non detti, e non
perlegittimodirittodiriservatezza.Così,tan-
toperfugareognidubbiocheilgrandeScalfa-
riabbiainqualchemododanneggiato lecas-
se dello Stato per somme rilevanti.

BAVAGLIO SULLACAMPAGNAELETTORALE

ORA ARRESTANO LE IDEE
Magistrati senza freni contro Berlusconi: se parli ancora vai ai domiciliari

A leggere i giornali e a senti-
re l'autrice medesima, la
denuncia per oscenità e

corruzione di minori dei movi-
menticattoliciedeiragazzidide-
stra contro il libro «pornografi-
co»diMelaniaMazzucco letto in
classe ginnasiale nel liceoGiulio
CesarediRoma,èridicola,volga-
re e squadrista. Non commento,
vicitosolounpassotraitantiana-
loghi, tratto da quel romanzo, a
pagina127,scusandomiperillin-
guaggio e la scena ma serve alla
verità del giudizio: «ficcò la testa
fra le gambe diMariani e si infilò
l'uccello inbocca.Avevaunodo-
repenetrantediurina,eunsapo-
re dolce. Invece di dargli un pu-
gno in testa, Mariani lasciò fare.
Giose lo inghiottì fino all'ultima
gocciaesentì il suosaporeingola
per giorni. Il fatto si ripeté altre
due volte, innalzandolo a livelli
di beatitudine inaudita».
Nonvadooltreemiscusoanco-

ra,manonpotevo farealtrimenti
per far capire (...)

I nutile forse ricordare che tra
meno di unmese si voterà per
leeuropee.Maèbenesottoline-

arecheisondaggiimpazzanoefan-

noperdere la trebisondaaipartiti e
ai loro leader, timorosi di cattive
sorprese.Infattileprevisionidemo-
scopiche,perquantosolo indicati-
ve,nonsonopiùaffidabilicomeun
tempo. Nel febbraio dello scorso

anno,peresempio, ilM5serasì va-
lutatoinforteascesaestimatointor-
noal13-15percento,maallaprova
delleurnesidimostròassaipiù for-
te: oltre (...)

Itedeschinonhannomaipagato.I te-
deschidevonopagare.Sonopassatiqua-
si70annidalla finedellaguerra,mail te-
madei risarcimenti alle vittimedeimas-
sacri compiuti in Italia e contro imilitari
italiani è più attuale che mai. E diventa
ancora più incandescente nei giorni in
cui Berlusconi va all’attacco e afferma
che «per i tedeschi i lager non sonomai
esistiti».Ilcorodireazionirischiadifardi-
menticarequel contenzioso.

ANCORA NESSUN RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI GUERRA

I tedeschi si indignanoma non pagano

40 ANNI

Cramer,DeFeo e Lagattollaalle pagine2 e3

diAlessandroSallusti

LA BUFERA SUL LICEO DI ROMA

Che libertà è
leggere in classe
un libro porno?
diMarcelloVeneziani

Alitalia sta per diventare araba
Etihad presenta le sue condizioni. Governo pronto al via libera

NOVITÀ La nuova compagnia di bandiera secondo una vignetta pubblicata dal sito «Nave corsara»
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Ma tutti zitti sul buco nero del moralizzatore Scalfari
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